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Linea di ultima generazione ad azione anticaduta
- stimola la ricrescita follicolare  
- contrasta la miniaturizzazione del capello, 
- rivitalizza il follicolo. 

REVITA SHAMPOO ANTICADUTADr.ssa
Antonella Tosti

Raccomandato 
da

TOP 
DERMATOLOGISTS 

AROUND THE 
WORLD

Principi attivi Shampoo:
Polifenoli della mela (Procianidina B2): Potente antiossidante 
che promuove rigenerazione capillare
Niacinamide: stimola flusso sanguigno e svolge azione 
seboregolatrice
Caffeina : regola gli effetti del testosterone stimola il 
microcircolo follicolare  
Biotina: nutre il follicolo e ha un’azione seboregolatrice
Peptidi di rame: migliora la vascolarizzazione del cuoio 
capelluto
Metilsulfonilmetano: aiuta a normalizzare il metabolismo 
follicolare stimolando produzione di collagene e cheratina
Olio di Emù: azione anti infiammatoria, anti DHT, proprietà di 
penetrazione fino alla papilla del follicolo pilifero.
Ginseng: proprietà energizzante
Cisteina: aminoacido che promuove la ricrescita del capello
Tè rosso africano: ricco di polifenoli, flavonoidi, vitamina C e 
sali minerali (magnesio, zinco, calcio, ferro e fosforo) ad azione 
antiossidante.
Complesso di aminoacidi: (Ornitina, Arginina, Tirosina, 
Citrullina e Taurina) ad azione stimolante.
Estratto di Bardana (Arctium Majus Root extract):estratto 
delle radici della bardana lenisce prurito, arrossamento 
contrasta la forfora e migliora la resistenza e la lucentezza dei 
capelli. Contrasta i principi di calvizie, estratto ricco di acidi 
grassi essenziali che migliorano sostanzialmente la struttura di 
tutto il capello, aumentandone la salute.
Zinco Gluconato: Effetto anti-DHT, necessario per il 
funzionamento corretto di diversi enzimi
Proteine della Soia: stimolano la crescita dei capelli
Proteine e aminoacidi del grano (fitocheratina): contengono 
aminoacidi simili a quelli che costituiscono i nostri capelli 
e le nostre unghie. Questo attivo apporta forza, volume e 
brillantezza ai capelli. È un addolcente e idratante.
Inositolo:vitamina del gruppo B, in grado di migliorare 
e preservare lo stato di salute del cuoio capelluto e del 
capello contrastandone lo sfibramento e la calvizie (riduce 
i livelli di androgeni circolatori, può controllare i sintomi di 
iperandrogenismo).

Studi clinici dimostrano l’arresto della caduta del 90%. 
Studio condotto su uomini e donne tra i 18 e i 55 anni con caduta da moderata a grave.



REVITA CONDITIONER

Balsamo anticaduta e stimolante 
follicolare con cellule staminali 
vegetali
 
Potente effetto antinfiammatorio

Principi attivi Conditioner:
Cellule staminali: di origine vegetale 
prolunga la produttività del follicolo 
Caffeina : regola gli effetti del 
testosterone stimola il microcircolo 
follicolare sanguígna
Carnitina: ad azione anti infiammatoria e 
anti radicalica, in grado di preservare la 
fase Catagen del ciclo del capello
Proteine del Lupino: promuove il corretto 
ancoraggio e sviluppo del follicolo
Tripeptide de Biotinoyl-1: stimola 
l’accrescimento del capello aumentando il 
microcircolo a livello follicolare
Zinco Gluconato: Effetto anti-DHT, 
necessario per il funzionamento corretto 
di diversi enzimi
Peptidi di rame: migliora la 
vascolarizzazione del cuoio capelluto
Metionina: aminoacido essenziale 
solforato proteinogenico (es: Carnitina)
Ginseng: proprietà energizzante.
Cheratina: proteina principe dei capelli
Aloe barbadensis: fortifica e ingrossa il 
capello, evita perdita di acqua
Burro di Karitè e Lecitina: idratano e 
nutrono i capelli
Proteine del Lupino: nutrono e fortificano 
il fusto del capello
Arginina: (aminoacido fondamentale per 
la crescita del capello)

TECNOLOGIA ESCLUSIVA A NANOSOMI CHE AUMENTA L’ASSORBIMENTO



REVITA® ANTI-HAIR LOSS TABLETS  30 COMPRESSE 

Ci sono situazioni in cui i capelli sono indeboliti o danneggiati a causa di carenze dietetiche 
o altre cause come lo stress fisico e /o emotivo, squilibri ormonali, fattori ereditari o 
abitudini malsane.

La sua formula esclusiva contiene melatonina, un potente antiossidante e un 
modulatore di crescita che attenua lo stress ossidativo delle cellule del follicolo 
pilifero, prolungando la fase anagen e ritardando la fase telogen.
 

Benefici: Integratore alimentare per capelli che agisce su tutti i fattori legati all’alopecia: 
danno ossidativo, infiammatorio e ormonale.

MODO D’USO: 1 compressa al giorno con acqua.

INTEGRATORE ALIMENTARE PER CAPELLI PIU’ SANI E FORTI
PREVIENE LA CADUTA E FAVORISCE LA RICRESCITA

INTEGRATORE ALIMENTARE

REVITA

PRINCIPI ATTIVI:
Ferro: Aumenta la circolazione nel cuoio capelluto e la crescita dei capelli, eroga ossigeno alla radice e aiuta a ridurre la caduta.
Zinco (gluconato di zinco): Minerale che nutre e rinforza i capelli, contribuisce alla sintesi proteica e aiuta a proteggere dai danni
Vitamina D: è un ormone vero e proprio la cui mancanza può portare alla caduta dei capelli
Biotina: Contribuisce al mantenimento dei capelli, favorisce la crescita, addensa i capelli e aumenta il flusso nei follicoli piliferi
Melatonina: Potente antiossidante e modulatore di crescita che attenua lo stress ossidativo delle cellule dei follicoli piliferi, prolungando la fase anagen 
e ritardando la fase telogen.
Beta – Sitoesterol: Inibisce la 5α-reduttasi
Estratto di Epilobio: La sua azione principale consiste nell’inibire la 5α-riduttasi e l’aromatasi
Isoflavoni di soia:  estratti di soia e trifoglio che inibiscono la 5α-reduttasi e hanno un effetto antinfiammatorio. Inoltre, Daidzeina (Flavonoide degli 
isoflavoni di soia è un potente antiossidante ad azione estrogenica.
Estratto di erba medica: Ricco degli aminoacidi necessari per la sintesi delle proteine del ciclo capillare, anche vitamine e minerali
Estratto di mela: Contiene una quantità elevata di polifenoli (80%) e vitamina C che agiscono come antiossidanti



TRATTAMENTO ESFOLIANTE CON TECNOLOGIA ANTIFORFORA
DI ULTIMA GENERAZIONE

Indicazioni
Capello grasso e processi desquamativi a causa di dermatite seborroica, atopica, 
pitiriasi versicolor, tinea, psoriasi
anche per forfora persistente, recidivante aderente al cuoio capelluto con infiammazione 
e prurito
Benefici
- Elimina i funghi che producono forfora 
- Controlla la produzione eccessiva di sebo
- Calma l’irritazione e l’infiammazione
- Esfolia naturalmente il cuoio capelluto
- Rivitalizza il cuoio capelluto.

Principi attivi Shampoo:
Piritione di Zinco: proprietà antibatteriche, antifungine e riequilibrante della produzione 
sebacea
Acido Glicolico: agente esfoliante, antibatterico
Estratto di Melograno (punica granutum): azione seboregolatrice 
Tioxolone: agente seboregolatore
Proteina Idrolizzata del Lupino: azione seboregolatrice e
rivitalizzante
Acido Ursolico: stimola il microcircolo,attiva i cheratinociti e favorisce la
crescita del capello
Acido Shikimico: precursore di molti aminoacidi
Olio di Emu’: azione antinfiammatoria, azione anti-DHT, prorietà di penetrazione fino alla 
papilla del follicolo pilifero, agente utilizzato per contrastare dermatite seborroica

Principi attivi Conditioner:
Piritione di Zinco: riduce infezione batterica e fungina
Aloe Barbadensis: fortifica e ingrossa il capello, evita perdita di acqua
Complesso di cheratina : proteína ripara il capello dall’interno fortificandolo
Polysilicone-15: protegge dai raggi UVB
Menta Piperita: proprietà antisettiche, stimola la circolazione del sangue al cuoio capelluto 
favorendone la crescita. Controlla l’eccesso di sebo e regola i livelli del ph.

TRATTAMENTI PURIFICANTI

DANDRENE ANTIFORFORA

Shampoo 205ml  / Conditioner 205ml
        Senza lauril solfato di sodio e parabeni 

TECNOLOGIA ESCLUSIVA A NANOSOMI 
CHE AUMENTA  L’ASSORBIMENTO

MODO DUSO: utilizzare una piccola noce di 
prodotto miscelato con acqua.   Lasciare a riposo 
1 minuto o per azione intensiva anche 5 minuti, 
ideale un utilizzo di 3/4 volte a settimana



TRATTAMENTI PURIFICANTI

INDICATO PER PELLI SENSIBILI CON TENDENZA ALL’ATOPIA, 
CONTIENE UN COMPLESSO RIPARATORE CHE ELIMINA RESIDUI E RIPRISTINA 

L’EQUILIBRIO NATURALE DEL CAPELLO

RADIA

Shampoo purificante di ultima generazione per capelli secchi, sensibili irritati  
o tendanza all’atopia

- Preserva la cuticula, evitando la perdita di acqua transepidermica
- Diminuisce l’infiammazione, attenuando i sintomi che irritano il cuoio capelluto 
- Radia shampoo® ha un effetto protettivo contro i raggi UVB evitando decolorazione  del 
capello 
  e riducendo i danni
- Contrasta l’effetto dell’invecchiamento del capello.
- Idrata e ammorbidisce il fusto del capello e il cuoio capelluto.

Principi attivi Shampoo:
Tripeptide de Biotinoyl-1: Stimola crescita del capello aumentando il microcircolo follicolare
Aloe Barbadensis: fortifica e ingrossa il capello, evita perdita di acqua
Pantenolo: dona flessibilità ed elasticità al capello
Cheratina : Proteína ripara il capello dall’interno fortificandolo 
Apigenina: Flavonoide estratto dagli agrumi che migliora la microcircolazione sanguigna e 
fortifica la radice del capello
Polysilicone 15: Protege dai raggi UVB
Acido Oleanolico: acido estratto dalle foglie di ulivo , potente azione antinfiammatoria e 
inibitore dell’enzima 5 alfa reduttasi

Principi attivi Conditioner:
Tripeptide de Biotinoyl-1: Stimola crescita del capello aumentando il microcircolo follicolare
Peptidi di Rame: migliora la vascolarizzazione del cuoio capelluto
Complesso di cheratina : Proteina che ripara il capello dall’interno fortificandolo
Apigenina: Flavonoide estratto dagli agrumi che migliora la microcircolazione sanguigna e 
fortifica la radice del capello
Cheratina : Proteína ripara il capello dall’interno fortificandolo
Polysilicone 15: Protege dai raggi UVB
Aloe Barbadensis: fortifica e ingrossa il capello, evita perdita di acqua
Acido Oleanolico: acido estratto dalle foglie di ulivo , potente azione antinfiammatoria e 
inibitore dell’enzima 5 alfa reduttasi

Shampoo 205ml  / Conditioner 205ml

TECNOLOGIA ESCLUSIVA A NANOSOMI 
CHE AUMENTA  L’ASSORBIMENTO

MODO DUSO: utilizzare una piccola noce di 
prodotto miscelato con acqua. Lasciare a riposo 
1 minuto o per azione intensiva anche 5 minuti, 
ideale un utilizzo di 3/4 volte a settimana



TRATTAMENTO PER CAPELLI MALTRATTATI, SECCHI E SPENTI. 
PER CAPELLI SOTTOPOSTI A ESPOSIZIONE SOLARE, USO DI TINTE, 

AGENTI CHIMICI, PIASTRE e PHON
- Garanzia al 180% maggior assorbimento grazie alla tecnica nanosomiale
- Nutre, idrata e fortifica il capello alla radice.
- Rigenera il fusto.
- Non unge e non lascia residui sui capelli.
- Elimina doppie punte ed effetto crespo.
- Preserva il colore e migliora luminosità. 

Principi attivi Shampoo:
Miele d’api: proprietà nutritive
Acetato di Tocoferile: fortifica i follicoli e idrata il cuoio capelluto
Estratto di Té Verde: Stimola crescita del capello e inibisce il 5 alfa reduttasi, azione seboregolatrice
Pantenolo (vitamina B5): emoliente ed elasticizzante
Betaína: Sostanza vegetale che riduce irritazione e protegge da stati di secchezza
Aloe Barbadensis: fortifica e ingrossa il capello, evita perdita di acqua
Ginseng: proprietà energizzante
Ginkgo biloba:  aumenta la circolazione riattivando i fattori di crescita a livello del follicolo pilifero
Proteine idrolizzate del grano e Proteine della soia: azione fortificante protettiva e nutritiva
Melanina: protegge il capello da radiazioni solari

Principi attivi Conditioner:
Miele d’api: proprietà nutritive
Acetato di Tocoferile: fortifica i follicoli e idrata il cuoio capelluto
Estratto di Té Verde: Stimola crescita del capello e inibisce il 5 alfa reduttasi, azione seboregolatrice
Pantenolo (vitamina B5): emoliente ed elasticizzante
Betaína: Sostanza vegetale che riduce irritazione e protegge da stati di secchezza
Aloe Barbadensis: fortifica e ingrossa il capello, evita perdita di acqua
Ginseng: proprietà energizzante
Ginkgo biloba:  aumenta la circolazione riattivando i fattori di crescita a livello del follicolo pilifero
Proteine idrolizzate del grano e Proteine della soia: azione fortificante protettiva e nutritiva
Melanina: protegge il capello da radiazioni solari
Orbygnya oleifera seed: olio estratto dalla palma del Brasile, con proprietà simili all’olio di cocco. 
Ricco di acidi grassi, steroli e tocoferoli, ottimo emolliente per capelli secchi.

Dr.ssa
Antonella Tosti

Raccomandato 
da

TOP 
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AROUND THE 
WORLD

TRATTAMENTI RIPARATORI

NIA

Shampoo 205ml  / Conditioner 205ml
Senza Lauril Solfato di Sodio e Parabeni.

TECNOLOGIA ESCLUSIVA A NANOSOMI 
CHE AUMENTA  L’ASSORBIMENTO

MODO DUSO: utilizzare una piccola noce di 
prodotto miscelato con acqua. Lasciare a riposo 
1 minuto o per azione intensiva anche 5 minuti, 
ideale un utilizzo di 3/4 volte a settimana



TRATTAMENTO PER CAPELLI DANNEGGIATI O TRATTATI CHIMICAMENTE
PER CAPELLI SOTTOPOSTI A ESPOSIZIONE SOLARE, 

USO DI TINTE, PIASTRE E PHON

MODO D’USO 
Step 1: dopo lo shampoo, tamponare il capello e applicare la schiuma dalla 
radice alla punta dei capelli. Lasciare in posa per almeno 20 minuti.
Step 2: Applicare la maschera sui capelli uniformemente e massaggiare. 
Lasciare in posa per almeno 20 minuti.
Per un trattamento ottimale, ripetere le applicazioni 1 volta alla settimana.

TRATTAMENTI RIPARATORI Dr.ssa
Antonella Tosti
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da
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AROUND THE 
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PRINCIPI ATTIVI SCHIUMA: 
Betaina di cocco: proviene dall’olio di cocco, ha propietà illuminanti, pulisce 
delicatamente, ben tollerato dalla pelle. 
Aminoacidi (prolina e lisina): funzione strutturale sui capelli e forniscono 
elasticità al follicolo pilifero.
Betaína: Sostanza vegetale che riduce irritazione e protegge da stati di 
secchezza

PRINCIPI ATTIVI MASCHERA: 
Cheratina: proteina che ripara i capelli dall’interno e agisce per rafforzarla.  
Aloe Barbadensis: rinforza e ispessisce i capelli e previene il diradamento. Ha 
proprietà idratanti naturali che prevengono la perdita di acqua transepidermica, 
combattendo la secchezza del cuoio capelluto  
Polysilicone-15: protegge dai raggi UVB
Aminoacidi (prolina e lisina): funzione strutturale sui capelli e forniscono 
elasticità al follicolo pilifero.

Schiuma 50ml  / Maschera 100ml

TECNOLOGIA ESCLUSIVA A NANOSOMI 
CHE AUMENTA  L’ASSORBIMENTO

Senza Lauril Solfato di Sodio e Parabeni.

Trattamento riparatore per capelli danneggiati o trattati chimicamente

Ristruttura e rivitalizza il capello maltrattato, sfibrato, rovinato chimicamente 
(tinta, meches, extension, permanente, trattamenti alla cheratina, piastra, 
esposizione solare, ecc..). 
Fortifica, minimizzando la rottura del capello



PRINCIPI ATTIVI: 
Nanoxidil 5%: aiuta a fornire i nutrienti necessari per la crescita dei capelli grazie 
alla sua azione stimolante del microcircolo intorno ai follicoli piliferi, favorendo 
così la proliferazione delle cellule della papilla dermica 

Peptidi di rame: migliora le condizioni di vascolarizzazione e arrossamento del 
cuoio capelluto e del follicolo 

Acido azelaico: effetto anti-DHT (diidrotestosterone), il principale fattore di 
alopecia androgenetica

Caffeina: la caffeina può aiutare a regolare gli effetti del testosterone. Stimola la 
microcircolazione follicolare e aumenta la circolazione sanguigna. 

Adenosina: prolunga la fase anagen e diminuisce il telogen. Si gonfia e stimola la 
crescita dei capelli 

Retinolo: aumenta l’assorbimento dei principi attivi esfoliando il cuoio capelluto.

Piroctone Olamina: svolge una importante azione antisettica locale. Dotata di 
una grande affinità per i tessuti ricchi di cheratina come la cute, completa l’azione 
antinfiammatoria di altri principi attivi. Indicato per la detersione di cute grassa, 
agisce come antiforfora, antimicrobico e seboregolatore ad ampio spettro. 
Possiede inoltre potere antiossidante. Aiuta a ristabilire il naturale equilibrio 
microbico della cute.

Senza glicole propilenico, a base di 66,5% di soluzione acquosa, non unge il 
cuoio capelluto.

Spectral.DNC-N, prodotto ideato per superare le limitazioni della terapia di 
minoxidil. 
Il primo trattamento che utilizza Nanoxidil®, che insieme ad un pool di attivi, 
apre i canali di K (potassio), promuovendo la proliferazione cellulare della papilla 
dermica:
- potente vasodilatatore che apporta nutrienti e ossigeno alla radice, 
- prolunga la fase anagen e riduce la telogen, 
- fortifica la fibra capillare
- esercita molteplici meccanismi di azione per affrontare le maggiori cause che 
portano alla caduta dei capelli
- contrasta la miniaturizzazione
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TRATTAMENTI ANTICADUTA

SPECTRAL.DNC-N

Trattamento topico
anticaduta che 

potenzia e stimola 
la ricrescita del 

capello con 
Astressina-B complex.

Il miglior trattamento 
topico contro 

l’Alopecia da stress.

Stimola la produzione 
di cheratina. Contiene 

Astressina-B Complex. 

Aumenta il diametro 
del fusto del capello

Per UOMO e DONNA 

Tutti gli ingredienti 
sono incapsulati 

all’interno dei 
NANOSOMI.

Si consiglia l’utilizzo 
almeno 3 mesi prima 

di valutare i risultati

MODO D’USO:
Agitare bene prima 

dell’uso, applicare 10 
spruzzi per 1 volta al 
giorno direttamente 

sull’area interessata, 
massaggiare in 

modo omogeneo, 
non risciacquare.

L’ANTICADUTA

Spectral® DNC-N è il 
trattamento locale contro 

la caduta dei capelli
più efficace del mondo, 

progettato per l’alopecia
androgenetica e 

altri tipi di calvizie.

Stimola la ricrescita 
del capello, contiene

Nanoxidil al 5%

Previene efficacemente 
la caduta del capello
Ingrossa e fortifica il 

follicolo pilifero

Tutti gli ingredienti sono 
incapsulati all’interno 

dei NANOSOMI.

Si consiglia l’utilizzo 
di almeno 3 mesi prima 

di valutare i risultati

TRATTAMENTO 
COMPLEMENTARE 

CHE ASSICURA I MIGLIORI 
RISULTATI

MODO D’USO:
Agitare bene prima 

dell’uso, applicare 6 
spruzzi per 2 volte al 
giorno direttamente 

sull’area interessata, 
massaggiare in 

modo omogeneo, 
non risciacquare.

TRATTAMENTO 
COMPLEMENTARE 

CHE ASSICURA I MIGLIORI 
RISULTATI



Trattamento topico
anticaduta che 

potenzia e stimola 
la ricrescita del 

capello con 
Astressina-B complex.

Il miglior trattamento 
topico contro 

l’Alopecia da stress.

Stimola la produzione 
di cheratina. Contiene 

Astressina-B Complex. 

Aumenta il diametro 
del fusto del capello

Per UOMO e DONNA 

Tutti gli ingredienti 
sono incapsulati 

all’interno dei 
NANOSOMI.

Si consiglia l’utilizzo 
almeno 3 mesi prima 

di valutare i risultati

MODO D’USO:
Agitare bene prima 

dell’uso, applicare 10 
spruzzi per 1 volta al 
giorno direttamente 

sull’area interessata, 
massaggiare in 

modo omogeneo, 
non risciacquare.

L’ANTICADUTA

Spectral® DNC-N è il 
trattamento locale contro 

la caduta dei capelli
più efficace del mondo, 

progettato per l’alopecia
androgenetica e 

altri tipi di calvizie.

Stimola la ricrescita 
del capello, contiene

Nanoxidil al 5%

Previene efficacemente 
la caduta del capello
Ingrossa e fortifica il 

follicolo pilifero

Tutti gli ingredienti sono 
incapsulati all’interno 

dei NANOSOMI.

Si consiglia l’utilizzo 
di almeno 3 mesi prima 

di valutare i risultati

TRATTAMENTO 
COMPLEMENTARE 

CHE ASSICURA I MIGLIORI 
RISULTATI

MODO D’USO:
Agitare bene prima 

dell’uso, applicare 6 
spruzzi per 2 volte al 
giorno direttamente 

sull’area interessata, 
massaggiare in 

modo omogeneo, 
non risciacquare.

TRATTAMENTO 
COMPLEMENTARE 

CHE ASSICURA I MIGLIORI 
RISULTATI

TRATTAMENTI ANTICADUTA

SPECTRAL.DNC-N

SCALA DI LUDWIG E DI NORWOOD
Tabelle universali per misurare rispettivamente 
la calvizie femminile e maschile

MODO D’USO:
AGITARE BENE PRIMA DELL’USO, 
APPLICARE 6 SPRUZZI PER 2 VOLTE 
AL GIORNO DIRETTAMENTE 
SULL’ AREA INTERESSATA, 
MASSAGGIARE IN MODO 
OMOGENEO, NON RISCIAQUARE.
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TRATTAMENTI ANTICADUTA
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EFFECTS OF A TOPICAL HAIR GROWTH
PROMOTER CONTAINING 5% NANOXIDIL ON
HAIR SHEDDING IN WOMEN WITH EARLY FPHL
Colombina Vincenzi1, Brijeshkumar Patel2, Fernando Tamez Gutierrez2, Antonella Tosti3 Presenting Author

INTRODUCTION
This study investigated the effects of a topical solution containing Nanoxidil 5% (a nanosomes encapsulate potassium channel 
opener) and other hair growth promoters in 50 women with early FPHL associated with excessive shedding.

METHODS
50 women were enrolled. The topical Nanoxidil solution (Spectral.DNC-N®, DS Laboratories) was applied twice a day for 3 
months.

EFFICACY EVALUATED AT 3 MONTHS
1) Hair shedding using the visual scale: Subjects were instructed to collect and bring to visit the hair shed during a shampoo 
before starting the study and before the 3 month follow up visit. The hair was collected 2 days after previous shampoo. 
Subjects and investigator rated the collected hair.

2) Hair Mass Index (Trichometer): The hair mass index was measured using the Cross-Section Trichometer.

3) Investigator Global Photography Assessment: The investigator scored changes in hair density evaluated from standardized 
photographs of a vertex view. Hair density was assessed using a 7-point scale.

CONCLUSION
The results of this study show that treatment with a solution containing Nanoxidil 5% reduces hair shedding and promotes hair 
growth as documented by an increase in the hair mass.

RESULTS

1) Change from Baseline in Hair shedding using the visual scale: After 3 months of treatment, a significant decrease in hair 
shedding score was noticed both by patients and the investigator.

2) Change from Baseline in the Hair Mass Index: Average hair 
mass Index showed statistically significant increase from 75.83 ± 
25.10 at baseline to 84.31 ± 23.83 mm2/cm2 after 3 months of 
treatment. 

3) Change from Baseline in Investigator Global Photography Assessment: Most patients showed an increase in the global hair 
density as evaluated by investigator.

 1Private Hospital Nigrisoli, Bologna, Italy 40138 2DS Healthcare Group, Inc, Pompano Beach, FL, USA-33064; 3Leonard M. Miller School of Medicine, University of Miami, Miami, FL, USA-33101.
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EFFECTS OF A TOPICAL HAIR GROWTH
PROMOTER CONTAINING 5% NANOXIDIL ON
HAIR SHEDDING IN WOMEN WITH EARLY FPHL
Colombina Vincenzi1, Brijeshkumar Patel2, Fernando Tamez Gutierrez2, Antonella Tosti3 Presenting Author

INTRODUCTION
This study investigated the effects of a topical solution containing Nanoxidil 5% (a nanosomes encapsulate potassium channel 
opener) and other hair growth promoters in 50 women with early FPHL associated with excessive shedding.

METHODS
50 women were enrolled. The topical Nanoxidil solution (Spectral.DNC-N®, DS Laboratories) was applied twice a day for 3 
months.

EFFICACY EVALUATED AT 3 MONTHS
1) Hair shedding using the visual scale: Subjects were instructed to collect and bring to visit the hair shed during a shampoo 
before starting the study and before the 3 month follow up visit. The hair was collected 2 days after previous shampoo. 
Subjects and investigator rated the collected hair.

2) Hair Mass Index (Trichometer): The hair mass index was measured using the Cross-Section Trichometer.

3) Investigator Global Photography Assessment: The investigator scored changes in hair density evaluated from standardized 
photographs of a vertex view. Hair density was assessed using a 7-point scale.

CONCLUSION
The results of this study show that treatment with a solution containing Nanoxidil 5% reduces hair shedding and promotes hair 
growth as documented by an increase in the hair mass.

RESULTS

1) Change from Baseline in Hair shedding using the visual scale: After 3 months of treatment, a significant decrease in hair 
shedding score was noticed both by patients and the investigator.

2) Change from Baseline in the Hair Mass Index: Average hair 
mass Index showed statistically significant increase from 75.83 ± 
25.10 at baseline to 84.31 ± 23.83 mm2/cm2 after 3 months of 
treatment. 

3) Change from Baseline in Investigator Global Photography Assessment: Most patients showed an increase in the global hair 
density as evaluated by investigator.

 1Private Hospital Nigrisoli, Bologna, Italy 40138 2DS Healthcare Group, Inc, Pompano Beach, FL, USA-33064; 3Leonard M. Miller School of Medicine, University of Miami, Miami, FL, USA-33101.
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SPECTRAL DNC-N

Qual’ è la differenza tra Minoxidil e Nanoxidil?
Nanoxidil è l’ultimo composto, costruito intorno a una molecola con una struttura simile 
al Minoxidil ma con una catena di carbonio in meno. Ha una massa molecolare più 
bassa e alcuni vantaggi. Nanoxidil è una nuova molecola di agenti conosciuti come 
apritori di canali ionici. Garantisce una certa efficacia con un potenziale ridotto di effetti 
collaterali. Ci sono persone che soffrono di sensibilità al Minoxidil, come irritazione e 
gonfiore e altri sintomi, con questa molecola non avranno più questi problemi.

Usare Minoxidil o Nanoxidil se mi cadono i capelli?
Anche se il Minoxidil e il Nanoxidil hanno struttura simile, agiscono in modo diverso; se 
usando Minoxidil non si hanno i risultati desiderati è consigliato usare Nanoxidi che ha 
un potenziale maggiore con effetti collaterali minimi.

Come si usa Nanoxidil?
Come in ogni terapia la chiave sta nella continuità. È importante avere una posologia 
costante (mattina e sera), senza saltare le applicazioni. Si può usare anche se i capelli 
non sono appena lavati. Massaggiare con le dita, quindi lavarsi le mani con il sapone.

Nanoxidil è sicuro?
Spectral DNC-N con Nanoxidil, contiene peptidi antiossidanti e anti-infiammatori che 
possono migliorare la salute generale del cuoio capelluto. Durante i test clinici nel cor-
so di tre mesi di applicazione non si sono verificati effetti collaterali e i volontari hanno 
riferito che il loro cuoio capelluto è risultato decisamente più sano.

MINOXIDILVSNANOXIDIL
SPECTRAL.DNC-N

Nanoxidil 5%: ottima alternativa al minoxidil di elevata qualità . Veicolato mediante sistema  nanosomiale che favorisce 
la piena penetrazione evitando tutti gli effetti indesiderati del minoxidil. Ideale anche come supporto ad una terapia far-
macologica a base di Minoxidil in caso di doppia applicazione giornaliera. 
ES. Nanoxidil al mattino e Minoxidil alla sera o a giorni alterni in caso di monosomministrazione quotidiana.

NANOXIDILVSMINOXIDIL



Trattamento topico
anticaduta che 

potenzia e stimola 
la ricrescita del 

capello con 
Astressina-B complex.

Il miglior trattamento 
topico contro 

l’Alopecia da stress.

Stimola la produzione 
di cheratina. Contiene 

Astressina-B Complex. 

Aumenta il diametro 
del fusto del capello

Per UOMO e DONNA 

Tutti gli ingredienti 
sono incapsulati 

all’interno dei 
NANOSOMI.

Si consiglia l’utilizzo 
almeno 3 mesi prima 

di valutare i risultati

MODO D’USO:
Agitare bene prima 

dell’uso, applicare 10 
spruzzi per 1 volta al 
giorno direttamente 

sull’area interessata, 
massaggiare in 

modo omogeneo, 
non risciacquare.

L’ANTICADUTA

Spectral® DNC-N è il 
trattamento locale contro 

la caduta dei capelli
più efficace del mondo, 

progettato per l’alopecia
androgenetica e 

altri tipi di calvizie.

Stimola la ricrescita 
del capello, contiene

Nanoxidil al 5%

Previene efficacemente 
la caduta del capello
Ingrossa e fortifica il 

follicolo pilifero

Tutti gli ingredienti sono 
incapsulati all’interno 

dei NANOSOMI.

Si consiglia l’utilizzo 
di almeno 3 mesi prima 

di valutare i risultati

TRATTAMENTO 
COMPLEMENTARE 

CHE ASSICURA I MIGLIORI 
RISULTATI

MODO D’USO:
Agitare bene prima 

dell’uso, applicare 6 
spruzzi per 2 volte al 
giorno direttamente 

sull’area interessata, 
massaggiare in 

modo omogeneo, 
non risciacquare.

TRATTAMENTO 
COMPLEMENTARE 

CHE ASSICURA I MIGLIORI 
RISULTATI

LIVELLO DI ASSORBIMENTO: i nostri prodotti sono concepiti 
per avere un livello di assorbimento specifico e penetrare nella 
pelle alla profondità desiderata.
PERCENTUALE DI RILASCIO: i principi attivi formulati e 
incapsulati in NANOSOMI, sono caratterizzati da un rilascio 
prolungato che consente che la loro azione duratura.

TRATTAMENTO ANTICADUTA

SPECTRAL.F7

PRINCIPI ATTIVI:
Astressina-B: un complesso rivoluzionario a base di numerosi 
peptidi e aminoacidi che blocca i recettori del CRF (fattore di 
rilascio della corticotropina), previene la caduta dei capelli e 
grazie alla sua azione aiuta a rigenerare le cellule responsabili 
della crescita di nuovi capelli, aumenta il diametro del fusto 
del capello e stimola la produzione di cheratina.
Aminoacidi: accelera la crescita, aumenta il diametro e 
stimola produzione di cheratina
Peptidi di rame: migliora la vascolarizzazione del cuoio 
capelluto
Glicina di soia: aminoacido naturale utile per contrastare la 
caduta del capello
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la ricrescita del 

capello con 
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Stimola la produzione 
di cheratina. Contiene 

Astressina-B Complex. 

Aumenta il diametro 
del fusto del capello

Per UOMO e DONNA 

Tutti gli ingredienti 
sono incapsulati 

all’interno dei 
NANOSOMI.

Si consiglia l’utilizzo 
almeno 3 mesi prima 

di valutare i risultati
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non risciacquare.
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massaggiare in 
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non risciacquare.

TRATTAMENTO 
COMPLEMENTARE 

CHE ASSICURA I MIGLIORI 
RISULTATI

 A BASE DI DI SOLUZIONE 
ACQUOSA, NON UNGE IL 

CUOIO CAPELLUTO
 NO PARABENI E FTALATI



IL PRODOTTO NATURALE PENSATO PER I CAPELLI FEMMINILI 
CHE STIMOLA LA CRESCITA E LO SPESSORE DEI FOLLICOLI

MODO DUSO: 

L’utilizzo può avvenire in 
due modi: sono sufficienti 
6 spruzzi con Spectral.CSF 
spray o 1 ml due volte al 
giorno con il contagocce. 
Per ottenere risultati efficaci 
basta applicare a livello 
topico sopra la zona di 
diradamento e applicare il 
liquido uniformemente sul 
cuoio capelluto. 
Non c’è bisogno di lavare i 
capelli dopo l’applicazione, è 
possibile usare il 
prodotto anche su capelli non 
lavati e trattati con prodotti 
(lacca, gel, etc).
È importante utilizzare 
Spectral.CSF 
regolarmente e in maniera 
continuativa per fermare la 
perdita di capelli.

TECNOLOGIA ESCLUSIVA A 
NANOSOMI CHE 

AUMENTA 
L’ASSORBIMENTO

Su base acquosa e parte di 
propilen glicole

Senza parabeni, ftalati e alcol

SPECTRAL. CSF

TRATTAMENTO ANTICADUTA

PRINCIPI ATTIVI: 
Acido Glicolico: la caratteristica maggiormente interessante dell’acido 
glicolico, è quella di stimolare i fibroblasti, cellule del derma e parte 
intermedia della pelle umana, il loro incremento consente un ispessimento del 
derma fino al 30- 50%. Azione idratante, esfoliante, rigenerante e levigante.
Acido lattico: capace di favorire la desquamazione cutanea anche fino agli 
strati più profondi dell’epidermide. Oltre a svolgere un’azione di rinnovo 
cellulare, l’acido lattico ha anche proprietà idratanti e ristrutturanti sul fusto 
del capello gravemente danneggiato.
Adenosina: prolunga la fase anagen e diminuisce la fase telogen, stimolando 
la crescita  aloe barbadensis: rinforza e ispessisce i capelli e previene il 
diradamento. Ha proprietà idratanti naturali che prevengono la perdita di 
acqua transepidermica, combattendo la secchezza del cuoio capelluto  
Cellule staminali di origine vegetale: possiamo immaginare il funzionamento 
del capello come una pianta che vive in una vaso, che è il follicolo: le cellule 
sottostanti sono il germe. Le cellule staminali sono capaci di aiutare le cellule 
dei follicoli a svolgere meglio le loro funzioni.
Panax Ginseng: proprietà energizzante
Peptidi di rame: migliorano la vascolarizzazione del cuoio capelluto
Arginina: porta ad una maggiore irrorazione sanguigna della radice del 
capello e può stimolarne la crescita.
Zinco Gluconato: coinvolto nella formazione della cheratina, che è una 
componente fondamentale dei capelli, della pelle e delle unghie. Il corpo 
umano ha bisogno di zinco anche per la formazione del collagene, sostanza 
importante non solo per il tessuto connettivo e perché consente di ancorare i 
capelli al cuoio capelluto, ma anche per la struttura dei capelli in generale.
Tirosina: produce la melanina, il pigmento che determina il colore della pelle 
e dei capelli. 
Glicina di soia: aminoacido naturale utile per contrastare la caduta del capello
Lecitina di soia: efficace per la bellezza dei capelli, soprattutto quando sono 
danneggiati, assottigliati e secchi.

Specifico per il capello 
della donna, in grado di:

-Stimolare la crescita e aumentare 
il diametro del fusto dei capelli,
-Ridensificare e rivitalizzare
-Contrastare il fisiologico proces-
so di invecchiamento dei capelli  
(sfoltimento, perdita di volume, 
forza ed elasticità)
-Stimolare i follicoli e prevenire i 
sintomi dell’invecchiamento



OLIGO.DX, grazie alla azione dei NANOSOMI, non ha bisogno di inutili e 
fastidiosi massaggi per fare penetrare il prodotto all interno della pelle, 

i principi attivi di OLIGO.DX, grazie alla tecnologia dei NANOSOMI, 
vengono trasportati senza difficolta`attraverso epidermide e derma fino 

ad arrivare in profondità, la`dove il prodotto deve funzionare. 
Inoltre il rilascio graduale del prodotto serve ad ottenere una copertura 

prolungata e una maggiore efficacia

GEL ANTICELLULITE

OLIGO.DX



OLIGO DX è il primo gel che ti aiuta a 
risolvere e contrastare il problema della 
cellulite.

MODO D’USO:

INTENSIVO
UTILIZZARE IL PRODOTTO 1 VOLTA 
AL GIORNO, PREFERIBILMENTE ALLA 
SERA, PER ALMENO 8 SETTIMANE

MODO D’USO:

PREVENTIVO
UTILIZZARE IL PRODOTTO 1 VOLTA 
AL GIORNO PER 4 SETTIMANE 
(MAX 2/3 VOLTE ALL`ANNO)

GEL ANTI 

CELLULITE

clinicamente 

testato

Dissolve gli accumuli 

di cellulite e grasso 

localizzato

Snellentead azione 

rassodante

1 sola applicazione 

al giorno

Senza necessità 

di massaggi 

lunghi e dolorosi

Principi attivi: 

Tea-Hydroiodide, 

Caffeina, Estratto 

d’edera, Centella 

asiatica, Estratto di 

foglia di tea di loto

IL MIGLIOR PRODOTTO DI 

MEDICINA ESTETICA DI 

ULTIMA GENERAZIONE PER 

CANCELLARE LA CELLULITE

MODO D’USO:

INTENSIVO: 1/8 

USO GIORNALIERO PER 8 SETTIMANE

MODO D’USO:

PREVENTIVO: 1/30 

USO GIORNALIERO PER 30 GIORNO

2/3 VOLTE ALL’ANNO

Non utilizzare creme idratanti perchè 

riducono l’assorbimento dei principi attivi

OLIGO DX è il primo gel che ti aiuta a risolvere 

e contrastare il problema della cellulite.

89
DI SUCCESSO

LA CELLULITE 

NON SI ELIMINA 

FACILMENTE 

CON DIETA ED 

ESERCIZIO FISICO

90
USO CONTINUO

GLI UTENTI 

RISCONTRANO UNA 

RAPIDA RIDUZIONE 

NELLA COMPARSA 

DELLA CELLULITE

DI USO CONTINUO:
GLI UTENTI RISCONTRANO
UNA RAPIDA RIDUZIONE NELLA 
COMPARSA DELLA CELLULITE

GEL ANTICELLULITEOLIGO.DX

PRINCIPI ATTIVI 
CAFFEINA: diminuisce le adiposità localizzate e aumenta la circolazione sanguigna. 
ESTRATTO DI FOGLIE DI TEA DI LOTO: aumenta l’attività lipolitica negli adipociti maturi 
e diminuisce l’adipogenesi attraverso la sintesi di SIRT-1. Riduce l’infiammazione del tessuto 
adiposo stimolando la sintesi di adiponectina.
ESTRATTO D’EDERA: riduce l’edema oltre ad avere proprietà anti-infiammatorie.
IDROIODIDE TEA: aiuta a drenare le tossine e ridurre l’edema. Aumenta il drenaggio linfatico.
RUSCUS: ricco di Bioflavonoidi ad azione anti infiammatoria e vaso protettrice
CARNTINA: accellera il catabolismo dei grassi per la produzione di energia 
ESCINA: antiedemigeno, utile nel caso di ristagno linfatico e fragilità capillare. Azione vaso 
protettrice.



TRATTAMENTO NATURALE
CONTRO IL DOPPIO MENTO

VEXUM SL



Rassoda la pelle

Riduce il doppio mento

Elimina il grasso accumulato

Alternativa efficace 
alla chirurgia e complementare
come utilizzo domiciiiare a 
trattamenti estetici professionali

Da applicare su collo e decolletè 
due volte al giorno, mattina e 
sera, dopo un’accurata pulizia del 
viso, per almeno 6/8 settimane

80% delle persone nota una 
riduzione del doppio mento 
in appena 8 settimane di 
trattamento

No Parabeni e Ftalati

Non presenta effetti collaterali

TECNOLOGIA ESCLUSIVA 
A NANOSOMI CHE AUMENTA 
L’ASSORBIMENTO

TRATTAMENTO NATURALE
CONTRO IL DOPPIO MENTO

VEXUM SL

Ideale non solo per l'uomo ma anche per la 
donna particolarmente esigente che cura il 
proprio collo e decolletè e che vuole un 
prodotto per rassodare e ringiovanire il 
suo aspetto.

PRINCIPI ATTIVI:
-Glaucina, alcaloide derivato dal Glacium Flavium, 
molecola multifunzionale che consente di 
promuovere la lipolisi e di prevenire lo stoccaggio 
dei lipidi a lungo termine attraverso un meccanismo 
di differenziamento dei pre-adipociti mediante la 
regolazione del flusso di Calcio. La Glaucina è infatti 
in grado di favorire la reversione del tessuto adiposo 
verso il tessuto mesenchimale trasformando così 
l’adipocita in cellula di tipo fibroblastico. Ciò si 
traduce in una maggior sintesi di collagene con 
aumento della tonicità e compattezza cutanea.
Favorisce inoltre il drenaggio dei liquidi stagnanti 
restituendo tonicità e compattezza al tessuto. 
- Prolammine, proteine di origine vegetale ad 
alto contenuto dell’aminoacido prolina ad azione 
tonificante a livello cutaneo.
- Caseina idrolizzata, ricca di dipeptidi, tripeptidi 
e prolammine.
- Acacia del Senegal, detta anche gomma araba, 
ottimo complemento che favorisce il drenaggio 
linfatico ed esplica anch’essa attività liporiducente. 
L’Acacia del Senegal. La gomma prodotta dalla 
linfa dei rami e dei tronchi di acacia, combinata con 
altri polimeri di carboidrati naturali, leviga la pelle 
in profondità. Potente anti-infiammatorio in grado 
di produrre un interessante effetto lifting.

PRIMA DOPO

SIERO A RAPIDO ASSORBIMENTO 
NON APPICCICA



La formula più 
sicura sul mercato

Formulato SENZA la 
presenza di bimatoprost 
e latanoprost

Stimola la ricrescita e 
protegge le ciglia 
esistenti

Facile applicazione.
Utilizza il sistema NDS 
che mantiene l’effetto 
dei principi attivi fino 
a 14 giorni

Principi attivi: 
Complesso vitaminico, 
Adenosina, Complessi 
peptidici

1° GIORNO DOPO 28 GIORNI

1° GIORNO 14° GIORNO 10,47%

42° GIORNO 59,14%28° GIORNO 46,30%

SPECTRA LASH
Stimolante per

la ricrescita 
delle ciglia

CIGLIA 
PIU’ FOLTE 
IN SOLE 4 

SETTIMANE

TRATTAMENTO STIMOLANTE
CIGLIA

SPECTRAL LASH

PRINCIPI ATTIVI 
ADENOSINA: prolunga la fase anagen e diminuisce la fase telogen delle ciglia e ne stimola la sua crescita .
COMPLESSO DI PEPTIDI: stimola l’espressione dei geni della cheratina e aiuta a promuovere condizioni ottimali per la sua crescita.
COMPLESSO VITAMINICO: protegge e stimola la comparsa di nuove ciglia. 

TECNOLOGIA ESCLUSIVA A NANOSOMI 
CHE AUMENTA L’ASSORBIMENTO

UTILE  ANCHE PER STIMOLARE IL BULBO PILIFERO DELLA ARCATA SOPRACCIGLIARE !!



MODO D’USO:
2 volte al giorno
E’ POSSIBILE L’APPLICAZIONE SULLE 
CIGLIA SUPERIORI E INFERIORI

PREMERE PER IL 
RILASCIO DEL PRODOTTO

APPLICARE SULLA 
BASE DELLE CIGLIA

1

2
LASCIARE ASCIUGARE 

PER ALCUNI MINUTI

ADESSO E’ POSSIBILE 
TRUCCARSI

3

4

CIGLIA 
PIU’ FOLTE 
IN SOLE 4 

SETTIMANE

TRATTAMENTO STIMOLANTE
CIGLIA

SPECTRAL LASH

UTILE  ANCHE PER STIMOLARE IL BULBO PILIFERO DELLA ARCATA SOPRACCIGLIARE !!

CIGLIA 
PIU’ FOLTE
IN SOLE 4

SETTIMANE


